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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 33.973 35.300

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 81.892 219.440

II - Immobilizzazioni materiali 714.543 730.327

III - Immobilizzazioni finanziarie 52.431 50.200

Totale immobilizzazioni (B) 848.866 999.967

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.280.770 1.295.871

imposte anticipate 1.258 0

Totale crediti 1.282.028 1.295.871

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.000 0

IV - Disponibilità liquide 80.251 115.108

Totale attivo circolante (C) 1.363.279 1.410.979

D) Ratei e risconti 1.547 523

Totale attivo 2.247.665 2.446.769

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 197.008 197.221

IV - Riserva legale 5.740 1.601

VI - Altre riserve 886 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (8.675)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 43.275 13.795

Totale patrimonio netto 246.909 203.941

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 727.429 842.910

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 878.116 984.853

esigibili oltre l'esercizio successivo 380.516 382.426

Totale debiti 1.258.632 1.367.279

E) Ratei e risconti 14.695 32.639

Totale passivo 2.247.665 2.446.769
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.531.182 2.413.521

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 33.314

altri 24.018 1.176

Totale altri ricavi e proventi 24.018 34.490

Totale valore della produzione 2.555.200 2.448.011

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 69.707 63.734

7) per servizi 551.830 459.424

8) per godimento di beni di terzi 84.523 68.963

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.246.090 1.230.111

b) oneri sociali 355.792 353.311

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 105.785 106.128

c) trattamento di fine rapporto 104.772 104.428

e) altri costi 1.013 1.700

Totale costi per il personale 1.707.667 1.689.550

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

28.332 44.722

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 15.308 30.933

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.024 13.789

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 6.500

Totale ammortamenti e svalutazioni 28.332 51.222

14) oneri diversi di gestione 52.296 90.703

Totale costi della produzione 2.494.355 2.423.596

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 60.845 24.415

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 0 2.253

Totale proventi da partecipazioni 0 2.253

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 6

Totale proventi diversi dai precedenti 4 6

Totale altri proventi finanziari 4 6

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 16.785 9.870

Totale interessi e altri oneri finanziari 16.785 9.870

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (16.781) (7.611)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 44.064 16.804

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 789 3.009

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 789 3.009

21) Utile (perdita) dell'esercizio 43.275 13.795
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si 
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 corrisponde alle risultanze di scritture 
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice 
civile.
Il bilancio chiuso al 31.12.2017, è stato redatto in base ai principi contabili nazionali emanati 
dall'OIC ed in osservanza delle recenti disposizioni di legge.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi 
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro- i dati della nota 
integrativa sono espressi in unità  di euro).
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 
principio della competenza.;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
- non sono presenti in bilancio  elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma 
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi 
consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2016 
tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, 
tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139
/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
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- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono 
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e 
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire 
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
 
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di 
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con 
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista 
dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, 
direttamente,  per interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società 
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 
2423, comma 1, del codice civile.
 
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge prevalentemente l'attività di gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali 
ed educativi ed attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto 
ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 2423 comma 4 del Codice civile.
Non si segnalano inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle diverse voci del presente bilancio o di quello precedente.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto 
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio 
precedente.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 35.300 (1.327) 33.973

Totale crediti per versamenti dovuti 35.300 (1.327) 33.973

Immobilizzazioni

 

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 366.249 933.372 - 1.299.621

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 144.050 203.045 347.095

Valore di bilancio 219.440 730.327 50.200 999.967

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 78.049 - - 78.049

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

203.049 - - 203.049

Ammortamento dell'esercizio 15.308 13.024 28.332

Altre variazioni - (2.760) - (2.760)

Totale variazioni (140.308) (15.784) - (156.092)

Valore di fine esercizio

Costo 190.487 933.372 - 1.123.859

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 108.595 218.829 327.424

Valore di bilancio 81.892 714.543 52.431 848.866
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Immobilizzazioni immateriali

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 

Costi di impianto 
e di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti 
di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno
Avviamento

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 12.996 6.695 271.311 75.247 366.249

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.202 5.195 60.492 72.161 144.050

Valore di bilancio 6.794 1.500 210.819 3.086 219.440

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 78.049 - 78.049

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - 203.049 - 203.049

Ammortamento dell'esercizio 2.265 1.500 10.729 814 15.308

Totale variazioni (2.265) (1.500) (135.729) (814) (140.308)

Valore di fine esercizio

Costo 12.996 6.695 95.549 75.247 190.487

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

8.467 6.695 20.458 72.975 108.595

Valore di bilancio 4.529 - 75.090 2.272 81.892

 

I valori iscritti sotto la voce "avviamento" sono diversi per provenienza. Il primo è stato 
acquisito a titolo oneroso quale corrispettivo corrisposto dalla Cooperativa Eta Beta per 
l'acquisizione di un servizio da altro soggetto. Per l'ammortamento dell'importo corrisposto si 
è valutata una vita utile di 18 anni, allineata alla deducibilità fiscale delle quote di 
ammortamento.
La seconda è la risultante del disavanzo di fusione generato dall'incorporazione della 
cooperativa sociale Albatros per il cui importo è stata determinata una vita utile di dieci anni.
Con riferimento alla voce relativa all'Avviamento, più precisamente alla parte derivante dal 
disavanzo di fusione generato dalla incorporazione della cooperativa sociale Albatros, si 
precisa che a seguito dell'accordo stragiudiziale intervenuto con una parte dei soci ed 
amministratori della incorporata, gli stessi hanno concordato di contribuire in parte al 
disavanzo generato nelle precedenti gestioni.
La incorporante ha di fatto considerato il contributo a scomputo del disavanzo di fusione per 
euro 125.000 che pertanto, con le opportune registrazioni contabili di rettifica, è stato 
considerato in diminuzione del valore del cespite dei precedenti bilanci; di conseguenza ha 
ridotto la quota di ammortamento del corrente anno di ognuno dei successivi sette che 
mancano.
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La seguente tabella espone la movimentazione dei due valori che compongono la voce 
Avviamento:
 

descrizione Avviamento Disavanzo fusione Totale
Saldo bilancio 31.12.2016 10.690 253.811 264.501
Fondo ammortamento -2.919 -50.762 -53.681

Contributo al disavanzo di fusione -125.000 -125.000
Quota ammortamento esercizio 2017 -973 -9.756 -10.729
Saldo bilancio 31.12.2017 6.798 68.293 75.091

 
 

Immobilizzazioni materiali

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 786.568 10.381 136.423 933.372

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

64.747 6.432 131.866 203.045

Valore di bilancio 721.821 3.949 4.557 730.327

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 10.029 449 2.546 13.024

Altre variazioni - (2.760) - (2.760)

Totale variazioni (10.029) (3.209) (2.546) (15.784)

Valore di fine esercizio

Costo 786.568 10.381 136.423 933.372

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

74.776 9.641 134.412 218.829

Valore di bilancio 711.792 740 2.011 714.543

Tra le immobilizzazioni materiali alla voce "Terreni e Fabbricati", l'importo esposto in bilancio 
è suddiviso in due componenti, quella del fabbricato e quella del terreno pertinenziale che, 
come da disposizioni di legge, non è ammortizzato. La tabella che segue dettaglia i rispettivi 
valori:
 

descrizione Fabbricato Terreno Totale
Saldo bilancio 31.12.2016 668.568 118.000 786.568
Fondo ammortamento -64.747 0 -64.747
Quota ammortamento esercizio 2017 -10.028 0 -10.028
Saldo bilancio 31.12.2017 593.793 118.000 711.793

 
Anche nel corrente esercizio la quota di ammortamento del fabbricato è stata ridotta alla metà.
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Immobilizzazioni finanziarie

 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 50.200 2.231 52.431 52.431

Totale crediti immobilizzati 50.200 2.231 52.431 52.431

 

 

 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.235.658 (18.054) 1.217.604 1.217.604

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 8.256 10.961 19.217 19.217

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

0 1.258 1.258

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 51.957 (8.008) 43.949 43.949

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.295.871 (13.843) 1.282.028 1.280.770

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri titoli non immobilizzati - 1.000 1.000

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 1.000 1.000
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Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

Si presentano i dati principali relativi alle imprese collegate, possedute direttamente.
Le partecipazioni sono valutate al costo e rispetto al precedente esercizio non hanno 
subito variazioni; il prospetto che segue espone i dati degli ultimi bilanci approvati delle 
società partecipate; nella fattispecie i dati del Consorzio SiR sono relativi al bilancio al 
31.12.2016:.
 

descrizione Consorzio SiR Banca Etica CCSL Confcooperfidi
Saldo bilancio 31.12.2016 29.232 1.033 52 170

     
         
Saldo bilancio 31.12.2017 29.232 1.033 52 170

 
 
 

Denominazione Capitale 
sociale

Patrimonio 
netto

Utile 
(Perdita)

% Valore 
bilancio 2016

Consorzio SiR 220.830 1.064.464 49.714 13,24 29.232
Banca Popolare Etica N/D N/D N/D N/D 1.033
CCSL N/D N/D N/D N/D 52
Confcooperfidi N/D N/D N/D N/D 170

 
 

Disponibilità liquide

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 108.306 (30.638) 77.668

Assegni 396 (396) -

Denaro e altri valori in cassa 6.407 (3.825) 2.582

Totale disponibilità liquide 115.108 (34.859) 80.251

Ratei e risconti attivi

Nel bilancio 2017, come in quello del 2016, non sono presenti ratei attivi ma soltanto risconti 
attivi, relativi a premi assicurativi corrisposti nell'esercizio di competenza di quello 
successivo per complessivi euro 1.547.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

 

Patrimonio netto

  Capitale 
sociale

Riserva 
legale

Altre 
riserve

U t i l e
/perdita 
esercizio

Riserve 
p e r  
arrot.

Altre 
variazioni

Totale 
Patrimonio 

netto

Saldo 
31.12.2015

196.602 1.601 0 -8.675 1   189.529

Variazioni 2016 619   619

Utile esercizio 
2016

13.795   13.795

Totali al 
31.12.2016

197.221 1.601 0 5.120 1   203.943

Restituzione 
quote

-4.627   -4.627

Sottoscrizione 
nuove quote

4.414   +4.414

Ripartizione 
utile 2016

4.138 887 -5.120 95 -95

Utile 2017 43.275   43.275

TOTALE 
31.12.2017

197.008 5.739 887 43.275 1   246.910

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

La società è costituita in forma di "Cooperativa Sociale", di conseguenza, per norma di 
Legge, tutte le riserve non sono distribuibili.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

 
Non è presente alcuna riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
 
 

 
Il trattamento di fine rapporto è calcolato ed accantonato in osservanza del disposto di cui 
all'articolo 2120 del Codice Civile ed ai contratti di lavoro della categoria. Alla fine 
dell'esercizio è accantonato e congruo per il personale dipendente.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 842.910

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 104.772

Utilizzo nell'esercizio 220.253

Totale variazioni (115.481)

Valore di fine esercizio 727.429

Debiti

 

Variazioni e scadenza dei debiti

 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 646.379 (118.993) 527.386 216.469 310.917

Acconti 11.395 810 12.205 12.205 -

Debiti verso fornitori 440.607 (18.764) 421.843 421.843 -

Debiti tributari 45.989 1.116 47.105 47.105 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

70.903 (381) 70.522 70.522 -

Altri debiti 152.006 27.564 179.570 179.570 -

Totale debiti 1.367.279 (108.648) 1.258.632 947.714 310.917

I debiti verso banche comprendono, in dettaglio, i seguenti valori:
 
  Scadenti entro 

esercizio 
successivo

Scadenze oltre 
esercizio 

successivo

 
Scadenze oltre 

cinque anni

 
TOTALE

Banche c/ anticipi 24.884     24.884
Mutui chirografari 121.986     121.986
Mutui fondiari 69.599 214.439 96.478 380.516
         
TOTALE 216.469 214.439 96.478 527.386
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In relazione a quanto disposto dall'ultima parte del c. 1 n. 6 dell'art. 2427 C.C., si segnala 
che i debiti bancari per mutui fondiari, sono assistiti da garanzia reale sui beni stessi; si 
precisa inoltre che i suddetti mutui sono stati erogati al servizio dell'acquisto dell'immobile di 
Via Fusinato.
 

 

Ratei e risconti passivi

I ratei ed i risconti passivi, comprendono solo "ratei passivi" e riguardano gli oneri sociali su 
rateo ferie maturate e non godute, tributi locali per quote di competenza e costo ERT che 
sarà erogato al personale dipendente nel corso del 2018
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Per quanto riguarda il conto economico si segnalano alcune variazioni intervenute nelle voci 
di ricavi e di costi:
 
- Il valore della produzione, nel suo complesso, è aumentato del 4,8% anche se all'interno 
delle diverse voci che lo compongono, si rilevano significativi incrementi ed in alcuno casi 
contrazioni, dovute a normali cambiamenti delle esigenze delle persone assistite. Non è 
stato rilevato il contributo 5 per mille di competenza, in quanto non conosciuto al momento di 
formare il bilancio.
- Le diverse voci di costo, raffrontate con il precedente esercizio, mostrano le seguenti 
variazioni percentuali:

- costi per materie prime: + 9,3

- costi per servizi: +20,1%

- godimento beni di terzi: +22,5%

- costo del personale dipendente: +1%

- ammortamenti e svalutazioni: -50,5% (sconta il beneficio ottenuto dalla transazione che ha 

portato un contributo al disavanzo di fusione)

- oneri diversi di gestione: -42,3% (per effetto di una forte riduzione delle sopravvenienze 

passive)

- proventi ed oneri finanziari: +70,1% (per un maggiore utilizzo delle linee di credito bancarie)
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Non si rilevano elementi  di ricavi o costi eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy 
(D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie 
per la tutela dei dati.
 

Dati sull'occupazione

 

Numero medio

Impiegati 80

Totale Dipendenti 80

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si 
segnala che non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali, non risultanti dallo 
stato patrimoniale.

 

Contratti di leasing:
 
La società non ha in corso contratti di leasing o di locazione finanziaria di beni-
 
Beni di terzi presso l'impresa
 
Presso la società non sono presenti beni di terzi.
 

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da 
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno 
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..
 
 
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)
Non sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società ha in essere operazioni con parti correlate relative all'acquisto di servizi di 
elaborazioni contabili e paghe.
Le stesse sono regolate da contratto e sono concluse a prezzi e condizioni di mercato.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

 
Successivamente alla chiusura dell'esercizio sociale, non si sono verificati fatti di rilievo che 
possano influenzare il risultato del presente bilancio.

 

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

La nostra società non fa parte di alcun gruppo di imprese.
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La società non ha in essere operazioni con strumenti finanziari derivati.
 

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile

COOPERATIVE: MUTUALITA' PREVALENTE
DOCUMENTAZIONE DELLA PREVALENZA AI SENSI DEGLI ART.2512 E 2513 DEL CODICE CIVILE
 
La Cooperativa ha ottenuto l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative al n° A118242 - sezione
cooperative a mutualità prevalente di diritto, come prescritto dall'art.2512 del Codice Civile.
Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la Cooperativa, in quanto sociale, non è tenuta al rispetto dei 
requisiti di cui all'art.2513 del Codice Civile, così come stabilisce l'art.111 - septies delle disposizioni di 
attuazione del codice civile e delle disposizioni transitorie (Rd n.318/1942 e successive modificazioni); tale 
disposizione prevede infatti che le cooperative sociali che ne rispettano le norme di cui alla legge n.381/1191 
sono considerate cooperative a mutualità prevalente.
Si riporta comunque il dettaglio del costo del lavoro - totale B.9 + B.7
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A Costo del lavoro B.9 €   1.707.667  
A Costo del lavoro B.7 €      187.425 Totale € 1.895.092
     
B Costo del lavoro soci lavoratori B.9 €    886.272  
  B.7 €      12.805 Totale €    899.077
Incidenza totale di B su A 47.44 %
 

   

Incidenza B.9 di B su A 51.90 %
Incidenza B.7 di B su A   6.83 %
 

   

 

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

La società non fa parte di startup o PMI innovative.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, il Consiglio di amministrazione 
propone di destinarlo come segue:
 
 
Utile d'esercizio al 31.12.2017 Euro 43.274,89
3% versamento Fondosviluppo su 
imponibile 43.274,89

Euro       1.298,25

30% a riserva legale Euro    12.982,47
il resto a riserve indivisibili Euro      28.994,17
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Nota integrativa, parte finale

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le 
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute 
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e 
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
 
 
 
Il Legale Rappresentante
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il 
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la società.
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